
6. i minori e le famiglie 
Elisabetta Dodi e Cecilia Guidetti 

Regione Lombardia, durante la legislatura in esame, ha declinato le sue 
politiche a sostegno delle famiglie e dei minori lungo quattro traiettorie pre-
valenti di intervento:
•	 l’area	del	sostegno	alla	natalità	e	alla	genitorialità	che,	in	continuità	con	la	

legislatura precedente, ha visto nelle misure economiche il canale priori-
tario di attuazione delle scelte programmatorie;

•	 l’area	delle	misure	volte	a	favorire	la	conciliazione	tra	vita	e	lavoro	che	
ha implementato e messo a sistema quanto sperimentato nella legislatura 
precedente;

•	 gli	interventi	volti	a	sostenere	gli	enti	locali	nelle	azioni	di	tutela	dei	mi-
nori, come nuova area di azione regionale rispetto alle legislature prece-
denti;

•	 l’area	della	programmazione	dei	percorsi	di	 inclusione	sociale	a	 favore	
delle famiglie con adolescenti in difficoltà, nonché di giovani e persone 
con problemi di abuso e grave rischio di emarginazione.

Citiamo anche, tra gli ambiti di intervento dell’Assessorato, le azioni di 
contrasto alla violenza di genere perché, dopo essere state poste in passato in 
capo ad altri Assessorati, le competenze in materia sono tornate in capo alla 
Direzione generale Reddito di autonomia e inclusione sociale.

6.1. l’ampliamento del target delle misure 

Regione Lombardia ha puntato, nella X legislatura, ad ampliare la platea 
dei destinatari di misure ed interventi sociali, scegliendo di destinare i propri 
interventi non più e non solo alle famiglie in evidenti condizioni di povertà 
e di disagio sociale ed economico, ma di intercettare famiglie in condizioni 
di vulnerabilità socioeconomica, anche temporanea, tradizionalmente non in 
carico ai servizi e storicamente non riconosciute come target e destinatarie di 
interventi sociali e di misure di sostegno. Nel corso della legislatura la Re-
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gione ha, infatti, esplicitamente dichiarato la volontà di estendere e ampliare 
la gamma degli interventi e delle misure a un numero sempre maggiore di 
famiglie, considerando come popolazione target anche famiglie che stavano 
attraversando una fase temporanea di impoverimento o crisi e per le quali 
un sostegno economico poteva rivelarsi risolutivo o preventivo rispetto al 
rischio di caduta in povertà o in situazioni di disagio più conclamato (Dipar-
timento Politiche per la Famiglia, 2017a).

In questa direzione si sono orientati la legge regionale n. 18/2014 (Ghetti, 
2014) (1) sui genitori separati e gli atti conseguenti (Fondo Sostengo, Interventi di 
sostegno abitativo) che hanno di fatto, introdotto tra i destinatari delle misure, in 
ottemperanza a quanto dichiarato nel PSR, un target “nuovo” e specifico quale 
quello dei genitori separati o divorziati, target fino ad allora non contemplato in 
modo intenzionale dalle politiche sociali lombarde e che accedeva a servizi e mi-
sure solo se in condizioni di povertà o disagio, rispondendo cioè ad altri requisiti 
previsti e non al requisito specifico dell’essere separato o divorziato.

Sono andate nella direzione appena descritta anche le scelte in materia di 
supporto alla natalità e alla maternità che si sono orientate verso un sempre 
crescente allargamento della popolazione target e dell’accessibilità delle mi-
sure: dal 2013 ad oggi si è susseguita una serie di requisiti di accesso sempre 
meno stringenti che hanno portato al requisito attualmente in vigore che defi-
nisce una soglia massima ISEE di 20.000 euro/nucleo famigliare per accedere 
alla misura Nidi gratis e al Bonus famiglia (Dodi, Guidetti, 2016a) (2).

La soglia ISEE di 20.000 euro indicata quale tetto per l’accesso al Bonus fa-
miglia è diventata criterio e parametro trasversale anche per le misure Nidi gra-
tis e per gli interventi di sostegno abitativo per genitori separati, a segnare un 
cambio deciso e chiaro nella ridefinizione della popolazione target a cui Regione 
Lombardia intende rivolgersi ed erogare le risorse economiche disponibili.

Relativamente alle misure a sostegno della natalità e della maternità, 
anche altri cambiamenti introdotti confermerebbero la scelta di un amplia-
mento significativo del target:
•	 l’ampliamento	della	misura	Nasko	e	Cresco	anche	alle	famiglie	adottive;
•	 la	graduale	razionalizzazione	e	semplificazione	delle	misure	(Nasko,	Cre-

sco) in una misura unica (Bonus famiglia);

(1) http://www.lombardiasociale.it/2014/07/13/una-legge-per-i-genitori-separati/.
(2) Per una comparazione e analisi delle diverse misure e della loro evoluzione, si 

rimanda a http://www.lombardiasociale.it/2016/05/11/da-nasko-e-cresco-al-bonus-famiglia-cosa-
cambia/.

http://www.lombardiasociale.it/2016/05/11/da-nasko-e-cresco-al-bonus-famiglia-cosa-cambia/
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•	 il	cambiamento	introdotto	nelle	modalità	di	accesso	alle	misure	che	non	
avviene più per accesso diretto ai servizi, ma presentando domanda su 
apposita piattaforma regionale. Questo cambiamento potrebbe apparire 
poco significativo, ma mostra aspetti interessanti: se il target al quale ci si 
vuole rivolgere sono anche quelle famiglie non tradizionalmente abituate 
a interfacciarsi con i servizi sociali e sociosanitari e per le quali il rivolgersi 
ai servizi è qualcosa di “vergognoso o imbarazzante”, la richiesta di acces-
so alla misura tramite piattaforma ha certamente una valenza importante 
e si mostra quale procedura certamente più “vicina” al target immaginato 
per le misure.

Tabella 6.1 - Comparazione tra Fondo Nasko, Fondo Cresco e Bonus famiglia

NaSKo CreSCo BoNUS famiGlia

anno di avvio D.G.r. n. IX/84 del 31 
maggio 2010

D.G.r. n. X/1005 del 29 no-
vembre 2013

D.G.r. n. X/5060 del 18 apri-
le 2016 e d.G.r. n. X/5095 
del 29 aprile 2016

destinatari Madri che recedono 
dalla scelta di interrom-
pere volontariamente la 
gravidanza.

Neomamme e loro bambi-
ni fino a 12 mesi di età in 
condizione di forte disagio 
economico.

Famiglie vulnerabili con 
presenza di donne in gravi-
danza e famiglie adottive.

iSee di accesso Fino a 9.000 €/anno per 
nucleo familiare e fino 
a 15.000 €/anno per 
donna sola gravida.

Fino a 9.000 €/anno per 
nucleo familiare.

Uguale o inferiore a 20.000 
euro.

altri criteri di 
accesso

• Residenza in Regio-
ne Lombardia da al-
meno 2 anni;

• certificato IVG;

• sottoscrizione di un 
progetto personaliz-
zato presso un Con-
sultorio pubblico, 
privato accreditato e 
a contratto o presso 
un CAV iscritto all’e-
lenco regionale.

• Residenza in Regione 
Lombardia da almeno 
due anni;

• autocertificazione allat-
tamento al seno;

• età del bambino com-
presa tra 0 e 12 mesi.

• Residenza in Lombardia 
per entrambi i genitori di 
cui almeno uno residente 
da 5 anni continuativi;

• documento di avvenuto 
colloquio relativamente 
alla condizione di vulne-
rabilità socioeconomica, 
rilasciato dai servizi so-
ciali del Comune di resi-
denza della famiglia o dai 
Centri aiuto alla vita;

• certificato di gravidanza 
attestante la settimana di 
gestazione;

• sentenza di adozione non 
antecedente al 1° maggio 
2016.

Fonte: LombardiaSociale, 2016.
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Nella stessa direzione di un ampliamento del target si sono anche mosse 
tutte le misure per la conciliazione dei tempi tra vita e lavoro che, proprio 
perché finalizzate a sostenere il lavoro di cura di minori, anziani e persone 
non autosufficienti conciliandolo con le esigenze della vita lavorativa, sono 
state orientate a intercettare una fascia di famiglie con reddito medio-alto e 
almeno un componente occupato.

Inoltre, l’attuale legislatura ha di fatto confermato gli orientamenti della 
Riforma dei Consultori sempre più indirizzati verso una presa in carico glo-
bale della famiglia e della popolazione 0-99, prevedendo quindi un amplia-
mento consistente dei destinatari e dei servizi offerti e un superamento della 
loro specificità storica.

Non ultimo, ricordiamo anche che Regione Lombardia, a partire dal 
2015 (3), ha destinato risorse e interventi verso le famiglie con adolescenti in 
difficoltà e verso i giovani e le persone con problemi di abuso a grave rischio 
di emarginazione, sperimentando interventi rivolti a una fascia di popolazio-
ne non tradizionalmente “toccata” dalle misure più consolidate in materia di 
interventi per i minori e le famiglie.

Complessivamente, le scelte di ampliamento del target hanno generato 
importanti cambiamenti tanto nella relazione tra servizi e utenti quanto rica-
dute organizzative significative sul sistema stesso dei servizi e sulla profes-
sionalità degli operatori. Proviamo a evidenziarne alcune.

6.1.1. Una difficile valutazione 

A fronte delle scelte sopra evidenziate, il primo elemento da osservare 
nel valutare l’efficacia delle misure messe in campo, in relazione all’obietti-
vo di rispondere ad un più ampio numero di beneficiari, è quello relativo ai 
destinatari effettivamente raggiunti ed alla loro incidenza in relazione alla 
popolazione target (v. tab. 6.2).

Per quanto riguarda la misura Bonus famiglia, l’unico dato disponibile 
riferisce di 9.800 famiglie raggiunte con un primo stanziamento di 15 milioni 
di euro e di un sottoutilizzo delle risorse (risparmiati 2.300.000 euro), suc-
cessivamente reinvestiti nella medesima misura e a cui sono stati aggiunti 
ulteriori 8.500.000 euro per un totale di 23.500.000 euro di risorse stanziate 

(3) D.G.r. n. 3206 del 26 febbraio 2015 “Programmazione dei percorsi di inclusione so-
ciale a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà, nonché di giovani e persone con pro-
blemi di abuso a grave rischio di marginalità”.
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fino ad ottobre 2017. Non essendo disponibili dati più aggiornati, una proxy 
fa prevedere che, se utilizzate interamente, le risorse disponibili sulla misura 
Bonus famiglia consentirebbero di raggiungere circa 18.000 famiglie (4). 

La misura Nidi gratis, invece, ha raggiunto nell’anno scolastico 
2016/2017 circa 13.000 bambini, con un investimento di 26.737.000 euro, an-
dando così a garantire una copertura del 18,2% dei posti di Asili nido e Mi-
cronidi disponibili in Lombardia. I Comuni coinvolti sono stati 385, pari al 
28,6% dei Comuni lombardi in cui sono presenti Asili nido e Micronidi (5) 
comunali o privati convenzionati. Per il secondo anno di attuazione le risorse 
dedicate sono state aumentate a 32 milioni, con l’auspicio di raggiungere così 
una maggiore copertura.

Tabella 6.2 - Risorse e destinatari delle misure Bonus famiglia e Nidi gratis

misura
risorse destinate

primo anno
Popolazione

raggiunta
Nuovo

stanziamento
risorse

complessive

Bonus famiglia
(avvio giugno 2016)

15.000.000 €
9.800 famiglie ad 
aprile 2017

8.500.000 € 23.500.000 €

Nidi gratis
(avvio su AS 
2016/2017)

26.737.000 €
13.000 bambini
385 Comuni

32.000.000 € 58.737.000 €

Fonte: elaborazioni LombardiaSociale.

A fronte di questi dati, restano aperti alcuni interrogativi in merito alla 
valutazione di efficacia di queste misure. 

Per prima cosa, sarebbe interessante poter valutare “chi” effettivamente 
le misure abbiano raggiunto. Le misure hanno intercettato le persone e le 
famiglie in condizioni di vulnerabilità socioeconomica? O ai servizi hanno 
continuato ad accedere i destinatari più “tradizionali” già in carico ai servizi? 

(4) I nati in Lombardia nel 2016 sono 81.588 (dato Istat), ma non è possibile conside-
rare questo dato come popolazione target, in quanto la misura è rivolta soltanto a famiglie 
con ISEE inferiore a 20.000 euro. Non sono invece disponibii dati relativi al numero di fa-
miglie lombarde con ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro. 

(5) Sono complessivamente 1.516 i Comuni lombardi, ma solo nell’88,8% di questi 
sono presenti servizi per la prima infanzia, ed è su questi che è stato calcolato il dato di 
copertura. Per approfondimenti in merito ai tassi di copertura dei servizi per la prima 
infanzia in Lombardia si veda http://www.lombardiasociale.it/2016/12/19/un-volo-dallalto-sui-
nidi-lombardi/.
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O, ipotesi ancora diversa, un accesso consistente alle misure di persone e fa-
miglie del “ceto medio impoverito” ha limitato l’accesso e la fruizione delle 
misure a persone e famiglie in condizioni di povertà o disagio più concla-
mate? Si tratta di domande a cui non sarebbe difficile rispondere se fossimo 
in presenza di un monitoraggio puntuale e aggiornato di alcuni dati, anche 
semplici, che la Regione comunque raccoglie attraverso la piattaforma SiAge, 
la piattaforma on line per presentare le domande di contributo o di finan-
ziamento per le misure promosse dalla stessa Regione. Ad oggi, non sono 
ancora stati resi disponibili alcuni dati, anche minimi, che descrivano il target 
raggiunto dalle diverse misure: età, nazionalità, fascia ISEE di riferimento, 
intervento richiesto, esiti del progetto personalizzato… Si tratta di informa-
zioni e dati che il sistema SiAge raccoglie, ma che non sono stati elaborati e 
neanche utilizzati a sostegno e argomentazione dell’efficacia degli interventi 
e delle scelte programmatorie via via realizzate. Un ampliamento del target 
quindi, certamente dichiarato e auspicato, ma che al momento non è dato sa-
pere se raggiunto, se non accogliendo ed esplorando le riflessioni e le analisi 
di chi nei servizi lavora (Dodi, 2016) (6).

6.1.2. Misure per tanti, ma non per tutti

Se da un lato Regione Lombardia ha spinto verso un ampliamento del 
target, dall’altro questa scelta è proceduta di pari passi con altre scelte che 
di fatto, hanno ridotto, invece, la possibilità di accesso alle stesse misure per 
alcuni target di popolazione.

L’innalzamento degli anni di residenza in Regione Lombardia da 2 a 5 
anni orienta in modo evidente le misure verso le famiglie di cittadinanza ita-
liana, escludendo di fatto famiglie di origine straniera in Italia da meno di 5 
anni, malgrado queste potrebbero essere maggiormente bisognose, conside-
rando che sono proprio i primi anni di arrivo gli anni più difficili nel processo 
di integrazione.

Non solo. Le misure per genitori separati o divorziati limitano la misura 
stessa a quei genitori che hanno contratto matrimonio: restano esclusi dalla 
misura tutti i genitori non sposati, tutti i “monogenitori” e, a cascata, tutte 
le bambine e i bambini nati fuori dal matrimonio. Una scelta evidentemente 

(6) Per una prima valutazione della misura Bonus famiglia da parte delle operatrici e 
degli operatori coinvolti nell’erogazione della misura, si rimanda a http://www.lombardiaso-
ciale.it/2016/12/05/il-bonus-famiglia-tra-indicazioni-regionali-e-varieta-attuative/.
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discriminatoria che esclude porzioni di popolazione sulla base di specifiche 
scelte personali (Dodi, 2014 e 2017d) (7).

Non ultimo, la misura Nidi gratis è accessibile solo per quelle famiglie 
nei cui Comuni di residenza sono presenti nidi comunali o nidi privati con-
venzionati e che aderiscono all’iniziativa, criterio di accesso che rischia di 
discriminare ulteriormente quelle famiglie che non solo non hanno accesso 
al servizio nido o hanno come unica scelta il nido privato (con costi spesso 
più elevati), ma che si vedono privata la possibilità di poter usufruire di un 
azzeramento (o almeno di una riduzione) della retta.

Infine, la connotazione prevalentemente amministrativa, più che sociale, 
delle misure e dei relativi strumenti di lavoro, la comunicazione istituzionale 
eccessivamente orientata a promuovere l’erogazione di risorse al cittadino e 
la frequente scarsa motivazione delle persone raggiunte a “essere inserite” in 
percorsi di presa in carico perché più interessate al ricevimento del beneficio 
economico, costituiscono tutti elementi (Guidetti, 2015) (8) che hanno contribuito 
sempre più ad abbandonare la strategia progettuale a favore di una sempre 
maggiore focalizzazione sull’erogazione di risorse monetarie (only cash).

Una modalità di intervento che per alcune tipologie di famiglie – pensia-
mo in particolare a quelle che si trovano in una situazione di potenziale vul-
nerabilità e non di vera fragilità – può tradursi in un sostegno senza alcuna 
pretesa di intrusività, che può costituire un valido supporto di cui facilmente 
le famiglie fruiscono, perché privo di connotazioni negative legate al trovarsi 
in una situazione di bisogno. Tuttavia queste medesime modalità per altre fa-
miglie – quelle maggiormente fragili e bisognose di vero supporto – rischiano 
invece di essere insufficienti e di far scivolare facilmente i servizi verso una 
forma di aiuto priva di relazione e con pochissime chance di modificare effet-
tivamente la condizione di fragilità e bisogno.

6.1.3. Un target importante, da non dimenticare 

Dal punto di vista dell’ampliamento del target delle misure regionali, 
gli interventi avviati nel 2015 a sostegno delle famiglie con adolescenti in 

(7) Sui rischi discriminatori delle misure Sostengo e Nidi gratis, si rimanda a http://
www.lombardiasociale.it/2014/11/28/novita-e-conferme-intorno-al-fondo-sostengo/ e http://www.
lombardiasociale.it/2017/07/16/nidi-gratis-tutti/.

(8) http://www.lombardiasociale.it/2015/12/22/quale-efficacia-dei-fondi-nasko-cresco-e-so-
stengo/.

http://www.lombardiasociale.it/2015/12/22/quale-efficacia-dei-fondi-nasko-cresco-e-sostengo/.
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difficoltà, dei giovani e delle persone con problemi di abuso a grave rischio di 
emarginazione (9) hanno costituito una scelta importante perché hanno posto 
l’attenzione su un target, quale quello degli adolescenti fragili, normalmente 
poco considerato nella programmazione sociale e sociosanitaria lombarda.

La misura si concretizzava nell’erogazione di voucher che consentivano 
l’attivazione – presso un soggetto erogatore accreditato dalla ASL – di per-
corsi di sostegno individualizzati. Misura che però, pur avendo il pregio di 
andare a colmare un vuoto, in questi anni non è stata messa a sistema, né dal 
punto di vista della modellizzazione del percorso di presa in carico, né dal 
punto di vista della continuità. 

Questi interventi, infatti, non sono stati rilanciati e sostenuti con ulterio-
ri deliberazioni dopo il 2015 e Regione Lombardia non è arrivata a definire 
in modo univoco, anche a partire dalla varietà delle esperienze territoriali, la 
distribuzione di ruoli e funzioni tra i diversi soggetti coinvolti e in particola-
re, a collocare la funzione di case management in capo a un soggetto definito.

Questa resta dunque, un’area di intervento su cui si auspica possano 
giungere nuove indicazioni (10) e ulteriori stanziamenti di risorse dedicate per 
riportare attenzione e investimenti progettuali verso questo “nuovo” target. 

6.1.4. Un cambiamento poco accompagnato

L’allargamento degli interventi a nuovi target (persone e famiglie vul-
nerabili in condizioni di disagio economico oltre che sociale e famigliare, 
persone con età 0-99 per i consultori che portano ai servizi problematiche e 
disagi nuovi…) così come la centratura delle misure sull’erogazione moneta-
ria hanno, di fatto, chiesto agli operatori un cambiamento di prospettiva e un 
riposizionamento professionale.

Gli operatori hanno necessariamente dovuto rivedere e aggiornare le 
proprie modalità di intervento e presa in carico, le strategie relazionali con 
l’utenza (analisi e lettura di nuovi e differenti problemi e risorse “non tratta-
ti” fino ad ora, presa in carico vincolata all’erogazione di contributi economici 
e quindi con ridotta possibilità di co-costruire un progetto con l’utenza…) e le 
collaborazioni con altri servizi (si pensi al lavoro nell’area della prevenzione 
della violenza sulle donne o delle relazioni da attivare con il servizio sociale 
comunale a proposito della scheda relativa al colloquio per la valutazione 

(9) D.G.r. n. 3206, d.d.g. n. 7060 e d.d.g. n. 11002.
(10) D.G.r. n. 7229 del 17 ottobre 2017.
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della vulnerabilità) (Dodi, 2017 e 2017c) (11). Tuttavia, Regione Lombardia 
non ha assunto un ruolo incisivo di regia e di accompagnamento di questi 
cambiamenti, curando poco i processi di trasferimento e di negoziazione dei 
cambiamenti auspicati con le ATS e con i territori. Tutto ciò ha fatto sì che a 
loro volta, ATS e territori abbiano faticato a sostenere le reti dei servizi e ad 
offrire linee di indirizzo e strumenti chiari ed efficaci per rioganizzarsi in re-
lazione alle richieste regionali, con un conseguente aumento delle dimensioni 
di fatica e di disorientamento negli operatori.

Unica eccezione, in questo quadro, è rappresentata dalle misure per la 
conciliazione tra vita e lavoro, per le quali, in relazione al grande cambia-
mento richiesto ai vari enti coinvolti e alla necessità di individuare e acqui-
sire nuove modalità di intervento per intercettare e relazionarsi alla nuova 
tipologia di target (lavoratori, aziende, ecc.), sono state previste e finanziate 
ad hoc azioni di supporto e formazione alle reti territoriali tramite risorse pret-
tamente dedicate (20.000 euro per ogni rete territoriale nel triennio). 

6.2. Governo e regolazione del percorso di presa in carico

6.2.1. La premessa: mix di cash & care per sostenere fragilità e vulnerabilità

La strategia regionale di sostegno alle famiglie, perseguita tramite i fon-
di e le misure di sostegno alla natalità e alla genitorialità, costituiva – dal 
punto di vista programmatorio – un’interessante articolazione di un mix tra 
cash & care finalizzato anche ad avvicinare ai servizi donne e famiglie in con-
dizioni di fragilità per la nascita o la cura di un figlio o per una separazione 
o un divorzio in corso.

Le erogazioni monetarie, sempre connesse ad una progettualità che po-
tesse accompagnare verso il superamento della fase critica, potevano dunque, 
secondo questa logica, costituire un volano per agganciare donne o famiglie 
in condizioni di potenziale vulnerabilità che altrimenti non si sarebbero ri-
volte ai servizi, e realizzare con loro dei progetti per il fronteggiamento delle 
condizioni di criticità.

(11) Sui cambiamenti e l’evoluzione dei servizi consultoriali in relazione alle misu-
re, si vedano http://www.lombardiasociale.it/2017/05/26/levoluzione-dei-consultori-lombardi/ e 
http://www.lombardiasociale.it/2017/06/08/cosa-diventati-consultori-lombardi/.
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Figura 6.1 - Le principali erogazioni di contributi economici nell’area minori e famiglie

6.2.2. Molto cash, poco care 

Gli strumenti messi in campo e le modalità di implementazione, tut-
tavia, si sono mostrati inadeguati a perseguire nel concreto le finalità sopra 
indicate e la dimensione economica ed erogatoria ha costituito il fulcro della 
maggior parte degli interventi. Le misure Nasko, Cresco e Sostengo si sono 
caratterizzate, di fatto, come erogazioni monetarie e la definizione e l’imple-
mentazione di un progetto di accompagnamento da parte degli operatori dei 
consultori molto spesso si sono ridotte a puro “atto strumentale” funziona-
le all’accesso alla misura economica (Guidetti, 2015) (12). Lo stesso destino è 
toccato anche alla misura Bonus famiglia che ha gradualmente perso la fo-

(12) Per approfondimenti si veda http://www.lombardiasociale.it/2015/12/22/quale-effica-
cia-dei-fondi-nasko-cresco-e-sostengo/. 
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di nidi privati e convenzionati
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diretta ai beneficiari per l’utilizzo di

servizi di conciliazione
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calizzazione sulle progettualità che sono via via diventate poco più che una 
formalità, tanto che, una volta firmato il progetto, la misura viene erogata 
scevra da ogni intervento di accompagnamento  e verifica (Dodi, Guidetti, 
2016a; Dodi, 2016) (13).

La logica è stata simile anche nell’area della prima infanzia: prima con l’at-
tuazione del piano nidi nazionale (14) e successivamente con la nuova misura 
Nidi gratis, la strategia regionale è stata quella di intervenire sempre con eroga-
zioni dirette alle famiglie con l’obiettivo di sgravarle, in parte o del tutto, dai costi 
del servizio e di non intervenire invece, sulla qualificazione e sul rafforzamento 
della filiera dei servizi (Dodi e Guidetti, 2016; Dodi 2016a; Dodi 2017b) (15).

Anche le misure finalizzate alla conciliazione vita-lavoro, dopo una pri-
ma fase che aveva visto l’abbandono della dote conciliazione a favore della 
nascita delle reti territoriali e dei relativi Piani territoriali, è stata sempre più 
orientata, per espressa volontà regionale, all’erogazione di benefici immedia-
tamente visibili alle famiglie, in particolare attraverso voucher per l’acquisto 
di servizi di cura (Guidetti, 2016a) (16).

I limiti sopra nominati si ritrovano anche nelle forme date alla valuta-
zione degli interventi e delle misure, che si si sono limitate sostanzialmente 
ad un mero monitoraggio della capacità erogativa e non dell’efficacia delle 
misure nel favorire e sostenere l’incontro tra cittadini e servizi e l’attivazione 
di percorsi di presa in carico e di accompagnamento delle persone.

6.2.3. Famiglie al centro (e servizi sullo sfondo)

Coerentemente con la scelta di erogare misure economiche direttamente 
alle famiglie, sostenendo la domanda e intervenendo poco sul sistema di of-

(13) Si vedano http://www.lombardiasociale.it/2016/05/11/da-nasko-e-cresco-al-bonus-fami-
glia-cosa-cambia/ e http://www.lombardiasociale.it/2016/12/05/il-bonus-famiglia-tra-indicazioni-
regionali-e-varieta-attuative/. 

(14) Si intende qui il Piano di sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima infan-
zia avviato nel 2007 e conclusosi nel 2014.

(15) Per approfondimenti si vedano http://www.lombardiasociale.it/2016/04/25/cosa-ha-
prodotto-il-piano-straordinario-nidi-in-lombardia/ e http://www.lombardiasociale.it/2016/10/11/
nidi-gratis-indicazioni-regionali-modalita-attuative-e-primi-numeri/ e http://www.lombardiaso-
ciale.it/2017/02/26/famiglie-servizi-e-comuni-alla-prova-della-misura-nidi-gratis/.

(16) Per approfondimenti si veda http://www.lombardiasociale.it/2016/09/30/stati-gene-
rali-della-conciliazione-famiglia-lavoro-e-del-welfare-aziendale-dove-siamo-arrivati-e-i-nodi-per-
il-futuro/. 
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ferta dei servizi, anche nelle campagne comunicative a supporto delle tante 
misure implementate, Regione Lombardia ha posto al centro della propria 
strategia la relazione diretta con le famiglie: le campagne comunicative per il 
Bonus famiglia e per la misura Nidi gratis hanno avuto come destinatari pri-
mi e diretti le famiglie lombarde sostenendo e valorizzando la capacità della 
famiglia di autoregolarsi e di affrontare i compiti di cura in modo autonomo 
grazie al supporto economico della Regione. Una rappresentazione, quindi, 
di una Regione che dialoga direttamente con le famiglie e lascia sullo sfondo 
il sistema dei servizi e dell’offerta.

Questo scenario conferma, in discontinuità con la legislatura precedente 
che aveva maggiormente investito sul sistema dell’offerta, lo scarso investi-
mento della X Giunta sul miglioramento della qualità dell’offerta e sul poten-
ziamento della filiera dei servizi. Anche quelle che potevano potenzialmen-
te essere misure finalizzate ad attivare risorse personali e territoriali si sono 
ridotte a misure di supporto temporaneo ai beneficiari, generalmente poco 
incisive nel modificare le condizioni personali, ambientali, sociali concause 
della vulnerabilità o nel generare nuove opportunità e potenzialità per i be-
neficiari.

6.2.4. Integrazione solo auspicata

La scelta, perseguita da Regione Lombardia, di concentrarsi sulla do-
manda e poco sull’offerta, ha avuto, come ricaduta non secondaria, lo scarso 
investimento nell’integrazione sociosanitaria, annoverata tra le priorità ad 
avvio di mandato.

Si pensi per esempio, ai percorsi di presa in carico di adolescenti in 
difficoltà, percorsi per i quali la partecipazione dell’Ente locale è prevista 
esclusivamente in fase di segnalazione e in fase di valutazione, ma solo in 
casi specifici e su convocazione dell’équipe multidisciplinare: una scelta che 
certamente stranisce, trattandosi di interventi rivolti, almeno per un’ampia 
fascia, a soggetti minori spesso anche in carico ai servizi sociali e/o con pro-
cedimenti amministrativi o penali in corso. In una definizione così accurata 
della valutazione, della progettazione e della presa in carico, l’assenza di una 
procedura di raccordo, coinvolgimento e integrazione tra ATS ed ente loca-
le, in particolare per i casi che presentano spiccate problematiche di rilievo 
sociale, risulta particolarmente in contrasto con i dichiarati di integrazione 
sociosanitaria proposti dall’Esecutivo Maroni.
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6.3. Competenze professionali, cambiamenti e qualità del lavoro

Nell’area delle misure rivolte a famiglie e minori, in relazione ai cambia-
menti già richiamati, ai servizi e agli operatori è stata chiesta una importante 
rimodulazione del proprio ruolo o delle proprie attività, a volte in forma re-
strittiva, altre volte in forma di apertura e ampliamento del mandato profes-
sionale in ragione dell’allargamento a nuovi target.

L’apertura a nuovi target ha riguardato, in particolare, due aree di servi-
zi: in forma massiccia i servizi consultoriali che in relazione all’applicazione 
delle misure sopra richiamate e alla spinta verso la loro trasformazione in 
servizi rivolti alla famiglia ampliamente intesa, si sono trovati a interfacciarsi 
con un target differente da quello che storicamente li caratterizzava. In forma 
meno onerosa e impattante, anche gli Uffici di piano e i Comuni, in quanto 
capofila delle reti territoriali per la conciliazione e delle reti territoriali per 
il contrasto alla violenza sulle donne, sono entrati in relazione con nuove 
tipologie di target (per es. famiglie a cui proporre misure di conciliazione non 
abituali destinatarie dei servizi) e hanno dovuto individuare, di conseguen-
za, diverse strategie comunicative e di intervento. 

Dal punto di vista, invece, dell’avvio di collaborazioni e partnership con 
nuovi soggetti del territorio, la promozione delle reti territoriali per la conci-
liazione tra vita e lavoro e per il contrasto alla violenza sulle donne ha costi-
tuito degli interessanti banchi di prova per i soggetti coinvolti, in particolare 
gli Uffici di piano e i Comuni interessati, che si sono trovati a relazionarsi 
con soggetti nuovi e spesso poco conosciuti (aziende del territorio, ospedali, 
Forze dell’Ordine, ecc.). 

Per quel che riguarda, invece, il sostegno alla natalità e alla genitoria-
lità, i servizi consultoriali sono stati spinti, seppur debolmente, a rafforzare 
la relazione con i servizi comunali per promuovere prese in carico integrate 
tra sociale e sanitario, integrazione spesso però rimasta limitata nei confini 
di uno scambio di informazioni, laddove presenti, tra operatori di diversi 
servizi.
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Figura 6.2 - Principali cambiamenti e innovazioni introdotte nel lavoro degli operatori sul fronte degli 

interventi rivolti a minori e famiglie

6.3.1. Ampliamento dei compiti e delle funzioni degli operatori

Per gli interventi a sostegno alla natalità e alla genitorialità, caratteriz-
zati, come già ribadito, dal passaggio “dal care al cash”, la rivisitazione del 
mandato e dei compiti professionali degli operatori sembra essersi giocata 
in una forma decisamente restrittiva poiché gli operatori hanno spesso agi-
to funzioni prevalentemente di tipo amministrativo e di controllo (Guidetti, 
2015a) (17), a scapito di una valorizzazione delle competenze professionali svi-
luppate negli anni.

L’interfacciarsi con nuovi target non solo non ha valorizzato le compe-
tenze degli operatori, ma ha generato anche un affaticamento dei servizi im-
pegnati nel riorganizzarsi in funzione di un appesantimento di compiti am-
ministrativi e gestionali poco coerenti con missione e ambiti di intervento e 
limitanti rispetto alla possibilità di sviluppare e implementare aree di lavoro 
già in essere.

(17) http://www.lombardiasociale.it/2015/12/22/quale-efficacia-dei-fondi-nasko-cresco-e-so-
stengo/.
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La promozione delle misure di conciliazione, invece, che si sono mosse 
in una modalità decisamente più fluida e meno strutturata, ha facilitato in 
molti casi, nei territori, la possibilità di “aprirsi” a nuovi target come a un’op-
portunità per immaginare nuove forme di intervento e di relazione con la 
cittadinanza. Si tratta di un processo che con queste misure si è avviato, ma 
certamente non concluso. Le difficoltà incontrate sono tante e i territori han-
no anche spesso maturato dubbi in merito alla legittimità di intervenire in re-
lazione a nuovi target tanto distanti da quelli tradizionali. Gli attori tradizio-
nalmente impegnati in ambito sociale (Comuni, Uffici di piano, cooperative) 
hanno infatti dovuto ripensare linguaggi, modalità comunicative e modalità 
di intervento (ad es. semplificazione delle procedure di accesso alle misure) 
per poter effettivamente promuovere le proprie misure verso un target meno 
“bisognoso” e non sempre propenso ad espletare pratiche eccessivamente 
burocratiche. Queste difficoltà, in relazione poi alla residualità che i progetti 
di conciliazione hanno avuto rispetto alle normali funzioni dei soggetti coin-
volti, hanno comportato tempi lunghi di attuazione ed esiti talvolta scarsi 
in termini di erogazione delle misure, ma hanno certamente avuto il pregio 
di spingere i territori a sperimentarsi in strategie di intervento e in forme di 
collaborazione nuove (Dipartimento per le Pari Opportunità, 2016). 

Tabella 6.3 - Principali sfide e primi risultati raggiunti dalle misure per la conciliazione vita-lavoro, dati 

a ottobre 2016

obiettivi delle misure per la conciliazione vita-lavoro esiti a ottobre 2016 

Avvio di Reti territoriali per la Conciliazione 15

Costituzione di Alleanze territoriali per la realizzazione di progetti di 
conciliazione 

63

Numero di enti pubblici e privati aderenti alle Reti Territoriali 1.104

Persone beneficiarie degli interventi 47.022

Imprese beneficiarie degli interventi 1.885

Fonte: d.G.r. n. 5969 del 12 dicembre 2016.

6.3.2. Nuove relazioni e nuovi partenariati

Ugualmente, e forse in modo ancora più evidente, questa dinamica si è 
realizzata nell’avvio di collaborazioni e partenariati con nuovi soggetti, anche 
legati al mondo produttivo. Gli Uffici di piano, capofila delle reti territoriali, 
si sono trovati ad interfacciarsi con attori non abituali, con tutte le difficoltà 
dettate dalla distanza dei linguaggi, delle culture organizzative e dei valori di 
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riferimento: si è trattato di un processo difficoltoso che ha richiesto la messa 
in discussione di stili e codici di intervento e di relazione e che non sempre è 
stato fruttuoso. Quello che si può però rilevare dall’esperienza del Piani ter-
ritoriali è che un passo avanti è stato fatto nella direzione di diffondere una 
cultura di collaborazione e di lavoro di rete con nuovi soggetti, pur se si tratta 
di un obiettivo che non si può dire ancora raggiunto.

Interessante, rispetto alle due analisi proposte in merito alla richiesta 
di sviluppo di nuove funzioni e competenze relativamente ai servizi consul-
toriali e alle misure di conciliazione, evidenziarne gli elementi di evidente 
differenza: in un caso, la trasformazione richiesta ai consultori delle loro fun-
zioni core è avvenuta senza alcun accompagnamento, da parte di Regione, in 
grado di facilitare la riorganizzazione richiesta e di sostenere gli operatori nel 
processo di ridefinizione delle proprie competenze e funzioni.

Le misure di conciliazione sono, invece, state introdotte a latere delle 
normali funzioni dei soggetti coinvolti, hanno richiesto loro una fase ideativa 
e di progettazione e sono state accompagnate da un’attività formativa e di 
supporto a cui – per espressa indicazione regionale – ogni Rete doveva indi-
rizzare parte delle risorse disponibili. Questo ha consentito agli operatori di 
procedere gradualmente, di rielaborare i cambiamenti in corso e di integrarli 
quali possibili aree di sviluppo della propria professionalità e delle proprie 
competenze, senza percepirli come stravolgimenti delle proprie funzioni.

6.3.3. Il sostegno al cambiamento attraverso la valorizzazione delle pratiche terri-
toriali 

Un’altra modalità, ancora diversa, che in questa legislatura è stata utiliz-
zata per accompagnare e sostenere gli operatori nell’assunzione di nuove com-
petenze e funzioni e che vale la pena qui richiamare, è stata utilizzata nell’area 
della tutela minori dove l’ente regionale ha proceduto attraverso due interven-
ti: da una parte la pubblicazione delle Linee guida per la promozione dei diritti 
e delle azioni di tutela dei minori (Guidetti, 2016) (18), elaborate in un gruppo 
di lavoro composto da diversi soggetti coinvolti in questa area di intervento (19) 

(18) D.G.r. n. 4821 del 15 febbraio 2016.
(19) Hanno partecipato al gruppo di lavoro i Tribunali per i minorenni, le Procure 

della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nei distretti di Milano e Brescia, la 
IX sezione del Tribunale ordinario di Milano, i Servizi della giustizia minorile, il Garan-
te regionale per l’infanzia e l’adolescenza, i rappresentanti degli enti locali, delle Azien-
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e finalizzate a delineare un percorso di presa in carico e una metodologia di 
lavoro comuni tra gli operatori e i servizi; dall’altra la raccolta di buone prassi 
territoriali (20) caratterizzate dall’utilizzo di metodologie e modalità di inter-
vento affini a quanto richiamato nelle linee guida, con la finalità dichiarata da 
parte regionale di “offrire strumenti e spunti al lavoro nell’ambito della tutela 
minori e portare a conoscenza le esperienze migliori in atto nei contesti locali 
per contribuire alla diffusione di modelli possibili e sostenere così, nel proprio 
sviluppo, operatori ed organizzazioni a vario titolo impegnati nei percorsi di 
tutela, in coerenza con quanto indicato dalla normativa” (Ghetti, 2017a) (21). 
L’accompagnamento degli operatori e dei territori è stato dunque giocato, in 
questo caso, in una forma leggera e bottom up, attenta a valorizzare saperi e pra-
tiche degli operatori e a fornire una cornice di riferimento comune a supporto 
degli interventi e della pratica professionale. 

6.4. Conclusioni 

6.4.1. Curare la qualità più che modificare nomi e contenitori

Le attenzioni programmatorie di Regione Lombardia si sono, di fatto, 
concentrate sugli interventi di modifica dei contenitori delle politiche, ma 
poco hanno inciso sui contenuti, sulle strategie di intervento, sul governo e 
sulla regolazione del percorso di presa in carico. Sono stati introdotti cambia-
menti formali, ma poco si è intervenuto nel merito delle politiche: la Rifor-
ma dei consultori ha dichiarato un ampliamento della presa in carico globale 
0-99, ma poco si è investito su una loro riorganizzazione, sulla connessione 
con altri servizi, su un aggiornamento delle competenze e delle professiona-
lità, delegando, di fatto, ai servizi e ai professionisti l’aggiornamento delle 
pratiche e generando eterogeneità di risposte, riadattamenti e interpretazioni 

de sanitarie, dell’associazionismo familiare e degli enti non profit impegnati nelle attivi-
tà di accoglienza dei minori in difficoltà. Per approfondimenti http://www.lombardiasociale.
it/2016/03/21/condividere-i-saperi-ricomporre-le-risorse-e-integrare-gli-interventi-per-promuove-
re-i-diritti-e-la-tutela-dei-minori-2/.

(20) http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/
servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-sociale-regionale/politiche-per-i-minori/linee-gui-
da-tutela-minori-buone-prassi/linee-guida-tutela-minori-buone-prassi.

(21) Per approfondimenti si veda l’intervista a Davide Sironi a cura di Ghetti in http://
www.lombardiasociale.it/2017/02/22/linee-guida-sulla-tutela-una-call-per-le-buone-pratiche-locali/.
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non sempre uniformi del mandato. Anche le misure economiche, pur cam-
biando nome nel corso degli anni, al di là delle modifiche introdotte sui cri-
teri di accesso, non hanno generato alcun cambiamento o rivisitazione dei 
percorsi di presa in carico e della loro connessione e integrazione con altri 
servizi, comunali o specialistici, generando spesso aspecificità dei servizi e 
confusività nell’utenza.

6.4.2. Famiglie fragili e famiglie vulnerabili, ma c’è ancora spazio per le risorse delle 
famiglie? 

Il dichiarato programmatorio di inizio legislatura e gli atti che ne sono 
seguiti evidenziano un’attenzione regionale alla famiglia intesa come fami-
glia in difficoltà, in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

Lo scivolamento del finanziamento dei progetti ex legge regionale n. 
23/1999 verso il sostegno alle famiglie in condizioni di forti difficoltà, la veloce 
uscita di scena della sopraccitata legge n. 23/1999 (Guidetti, 2013a) (22), gli atti e 
le misure rivolti ai genitori separati in condizioni di disagio economico, la tutela 
della maternità e della genitorialità realizzata attraverso strumenti meramente 
economici parlano di una chiara scelta di campo da parte di Regione Lombardia 
verso interventi a carattere prevalentemente riparativo, a differenza delle azioni 
di conciliazione e di contrasto alla violenza che puntano invece all’attivazione di 
collaborazioni e reti territoriali anche con finalità preventive e promozionali delle 
risorse delle comunità.

Il passaggio dal sostegno alla famiglia tout court verso una fascia di po-
polazione specifica – e inevitabilmente più limitata – è un cambio di prospet-
tiva evidente che seppur si connoti come risposta necessaria alla complessiva 
riduzione delle risorse disponibili, rischia di abbandonare definitivamente 
la famiglia come principale attore e risorsa sociale rispetto a cui le istituzioni 
dovrebbero assumere un ruolo non sostitutivo, bensì di sostegno e promo-
zione. La Lombardia vanta certamente un enorme capitale sociale di asso-
ciazioni di solidarietà famigliare che sono più che raddoppiate nell’ultimo 
decennio e che con fatica promuovono interventi preventivi e promozionali 
nell’area del rafforzamento delle reti territoriali e nell’ottica di un welfare di 
comunità (Dodi, 2017a) (23).

(22) http://www.lombardiasociale.it/2013/09/20/riparte-la-legge-23/. 
(23) Per un approfondimento delle declinazioni che il welfare lombardo sta assu-
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Non ultimo, in Lombardia assistiamo da un lato, ad un investimento 
prioritario di Regione nella definizione di un sistema di misure e interventi a 
supporto della domanda, anche a prescindere dalle specificità e dalle risorse 
dei diversi territori e dei servizi che questa domanda dovrebbero accogliere e 
prendere in carico, dall’altro alla presenza sempre più consistente di soggetti 
privati e Fondazioni che investono sui territori e sullo sviluppo di welfare di 
comunità: il rischio al quale assistiamo è la creazione di un doppio binario di 
welfare e una scarsa integrazione non solo tra progettualità, servizi e attori 
del welfare (24), ma tra indirizzi e indicazioni strategiche. 

Appendice 
il perimetro delle politiche per le famiglie: linee di intervento e principali atti 

1. il sostegno a natalità e genitorialità

Nel merito delle misure a sostegno della genitorialità, Regione Lombardia ha so-
stanzialmente confermato le scelte programmatorie della precedente legislatura che 
individuava nelle misure economiche lo strumento attuativo prioritario.

Tra il 2014 e il 2016 i fondi Nasko e Cresco sono stati rifinanziati e, così come an-
nunciato in campagna elettorale, è stata emanata la l.r. n. 18/2014 ‘‘Norme a tutela dei 
coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori’’ 
(Ghetti, 2014) (25) ed è stata varata la conseguente misura Sostengo a favore dei genitori 
separati e divorziati che, rispetto alle misure Nasko e Cresco, ha introdotto alcune azio-
ni migliorative per facilitare e regolare l’accesso e la fruizione della misura.

Di fatto, è nel 2016 che si è verificato un cambiamento di passo, tanto nella ri-
programmazione delle misure e degli interventi, quanto nella revisione dei requisiti di 
accesso e del target: le misure Nasko, Cresco e Sostengo si sono concluse e sono, di 
fatto, confluite nella misura Bonus famiglia quale misura unica a sostegno della natalità 
e della genitorialità (Dodi, Guidetti, 2016a) (26). È stata inoltre varata la misura Nidi 

mendo, si veda http://www.lombardiasociale.it/2017/05/08/esiste-un-modello-lombardo-di-wel-
fare-di-comunita/.

(24) Interessante anche esplorare, in questo quadro di incertezze, le ricadute della Rifor-
ma sociosanitaria sui territori e la governance territoriale del welfare, in http://www.lombardiaso-
ciale.it/2017/03/14/nuovi-assetti-di-governance-post-riforma-cosa-sta-cambiando-per-il-sociale/.

(25) In http://www.lombardiasociale.it/2014/07/13/una-legge-per-i-genitori-separati/ è pos-
sibile trovare una disamina degli elementi qualificanti la legge.

(26) Maggiori approfondimenti sul passaggio al bonus famiglia si possono trovare 
in http://www.lombardiasociale.it/2016/05/11/da-nasko-e-cresco-al-bonus-famiglia-cosa-cambia/. 
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gratis (Dodi, 2016a) (27) che prevede l’azzeramento della retta pagata per i nidi pubblici 
o per i posti in nidi privati convenzionati e, già da metà 2015, in attuazione della legge 
regionale n. 18/2014, gli interventi a sostegno dei genitori separati o divorziati sono stati 
rideclinati in interventi di sostegno abitativo.

questa ridefinizione delle misure ha coinciso con una “revisione” degli stessi desti-
natari delle misure: dal 2016 Regione Lombardia infatti, ha rivisto i criteri di accesso nella 
direzione di un ampliamento del target. Da un lato, il Reddito di autonomia e la misura 
Nidi gratis si rivolgono non più e non solo a famiglie e genitori in condizioni di povertà e 
di disagio tradizionalmente utenti dei servizi, ma anche a nuclei e persone in condizioni 
di vulnerabilità con un indicatore ISEE uguale o inferiore a 20.000 euro: diventano “nuo-
vi” destinatari dei servizi e delle misure persone e famiglie in condizioni di vulnerabilità 
socioeconomica, famiglie del “ceto medio impoverito” che, a fronte di crisi o difficoltà 
economiche, famigliari, di salute, si trovano ad attraversare una fase critica anche prov-
visoria, ma per le quali anche un supporto temporaneo può riattivare risorse o possibilità 
(Natili, 2016) (28). Per un altro verso, la scelta di innalzare a cinque anni il periodo di resi-
denza in Regione Lombardia quale requisito necessario per accedere alle misure ne limita 
l’accesso a famiglie di origine straniera residenti su territorio lombardo da meno anni, 
orientando quindi la misura più ai cittadini italiani che non a quelli di origine straniera.

2. interventi a favore della conciliazione 

Sul fronte delle misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro, questa 
legislatura ha visto il riavvio di un nuovo triennio di lavoro a seguito della sperimen-
tazione realizzata nella legislatura precedente. In sintesi, con la d.G.r. n. 1081/2013, 
la Regione definisce le linee guida per l’intervento dei territori, ponendo in capo alle 
ASL la regia delle Reti territoriali, ma responsabilizzando invece gli Ambiti territoriali 
nella gestione delle alleanze territoriali e nella realizzazione degli interventi, in un’ot-
tica di sempre maggiore integrazione con le altre politiche, e superando la precedente 
dote conciliazione per fare spazio a una varietà di interventi definiti su base territoriale 
(Guidetti, 2014) (29).

Le Reti territoriali così costituite hanno avuto quindi a disposizione tre anni per 
implementare i progetti di intervento. questo processo ha posto gli Uffici di piano e gli 

(27) Si veda anche http://www.lombardiasociale.it/2016/10/11/nidi-gratis-indicazioni-re-
gionali-modalita-attuative-e-primi-numeri/.

(28) Interessanti comparazioni tra le scelte di Regione Lombardia e di altre Regioni 
italiane si possono trovare in http://www.lombardiasociale.it/2016/04/07/il-reddito-di-autono-
mia-lombardo-a-confronto-con-altre-regioni/. 

(29) http://www.lombardiasociale.it/2014/01/31/reti-territoriali-per-la-conciliazione-vita-e-
lavoro-quali-cambiamenti/.
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altri soggetti delle reti a confrontarsi con diverse sfide, prima tra tutte quella di relazio-
narsi con nuovi temi e nuovi soggetti (per es. le aziende) e allargare quindi il perimetro 
del proprio raggio di azione in una nuova direzione (Guidetti, 2015) (30).

A gennaio 2017 i Piani territoriali così realizzati si sono conclusi e la Regione, 
con d.G.r. n. 5969, ha dato avvio alla nuova stagione della conciliazione, emanando 
linee guida per un nuovo piano a valere sul successivo biennio. Le risorse stanziate, al 
momento 2,5 milioni di euro che potranno essere integrate con altrettante risorse prove-
nienti dai finanziamenti PoR-FSE, sono finalizzate a finanziare nuovi Piani territoriali, 
che dovrebbero mantenere il medesimo assetto di governance degli anni precedenti 
e focalizzarsi in particolare sull’articolazione di pratiche conciliative all’interno delle 
imprese (Ghetti, 2017) (31).

3. azioni a favore delle famiglie con adolescenti in difficoltà, di giovani e persone con 
problemi di abuso a grave rischio di emarginazione

Nel 2015, con tre diversi atti (d.G.r. n. 3206, d.D.g. n. 7060 e d.D.g. n. 11002), 
Regione Lombardia è intervenuta in materia di programmazione dei percorsi di inclu-
sione sociale a favore delle famiglie con adolescenti in difficoltà, nonché di giovani e 
persone con problemi di abuso a grave rischio di emarginazione.

A febbraio 2015 sono stati stanziati 3.000.000 di euro per interventi pisco-socio-
educativi a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà e interventi a favore di gio-
vani e persone abusatori di sostanze in situazione di grave marginalità e successiva-
mente, con d.D.g. n. 7060, sono state pubblicate le Linee guida per l’attivazione degli 
interventi, gli strumenti di valutazione multidimensionale dei casi e di progettazione 
individualizzata, il riparto delle risorse tra le diverse ASL. Nei mesi successivi le ASL 
lombarde hanno proceduto ad accreditare gli enti erogatori degli interventi secondo 
i requisiti definiti da Regione e hanno avviato i primi interventi. Infine, con d.D.g. n. 
11002 di dicembre 2015, la Regione ha definito le risorse relative alla prima tranche di 
interventi, pari a 900.000 euro sul totale dei 3 milioni stanziati, sulla base del fatto che 
il budget complessivo era soggetto a revisione semestrale in relazione al rapporto tra 
risorse assegnate e spesa rendicontata e in considerazione delle necessità di rimodula-
zione rispetto alle allora nuove aggregazioni territoriali (ATS e ASST) a seguito dell’at-
tuazione della l.r. n. 23/2015.

(30) http://www.lombardiasociale.it/2015/05/15/le-sfide-dei-territori-a-confronto-con-la-
conciliazione/.

(31) http://www.lombardiasociale.it/2017/01/12/famiglia-e-lavoro-proseguono-gli-interven-
ti-a-favore-della-conciliazione/.
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4. azioni a sostegno degli enti locali nello svolgimento delle funzioni di tutela dei 
minori 

Sul fronte degli interventi a tutela dei minori Regione Lombardia è intervenuta, 
in questi anni, con due atti (d.G.r. n. 6342 del 27 giugno 2016 e d.G.r. n. 7626 del 28 
dicembre 2017) attraverso i quali stanzia risorse dedicate a sostenere gli enti locali nel 
pagamento delle rette delle comunità residenziali per minori vittime di abuso, violenza 
e grave maltrattamento e definisce criteri per la valutazione della qualità degli inseri-
menti in comunità e degli interventi socio-sanitari correlati. 

Inoltre, nel febbraio 2016 con d.G.r. n. 4821 sono state pubblicate le Linee 
guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le loro 
famiglie (Guidetti, 2016) (32). Si tratta di un documento elaborato da un gruppo di 
lavoro congiunto tra la Regione e i rappresentanti di tutte le organizzazioni che 
operano nel campo della tutela (enti locali, comunità di accoglienza, Tribunali or-
dinari e per i minorenni, Procura, ASL, associazionismo) che viene presentato come 
uno strumento dinamico, a supporto delle azioni di sostegno dei minori e delle loro 
famiglie svolte da tutti i soggetti impegnati nei servizi di tutela e nelle reti di aiuto 
e accoglienza. 

Il documento propone dunque spunti metodologici in relazione ai processi di 
presa in carico dei minori, ai profili organizzativi dei servizi di tutela e alla suddivisione 
di funzioni tra i diversi soggetti che operano in questo campo con l’intento di disegnare 
un’impostazione comune per tutti i soggetti che operano in Lombardia. 

A ulteriore supporto di un processo di omogeneizzazione e indirizzo delle prati-
che realizzate sul territorio regionale, l’Assessorato ha inoltre pubblicato una call per 
la raccolta di buone pratiche locali, coerenti con le linee di indirizzo emanate, che 
ha dato vita alla pubblicazione di schede di presentazione delle buone prassi raccolte 
(Ghetti, 2017a) (33).

5. azioni di contrasto alla violenza contro le donne

Con l’avvio della X legislatura, le competenze in materia di prevenzione e con-
trasto della violenza contro le donne sono passate dalla Direzione Famiglia, solidarietà 
sociale e volontariato alla Direzione generale Casa, housing sociale e pari opportunità, 
per poi tornare alla Direzione generale Reddito di autonomia e inclusione sociale. Mal-
grado questa oscillazione di competenze, le scelte programmatorie e le relative scelte 
attuative in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne sono state 

(32) http://www.lombardiasociale.it/2016/03/21/condividere-i-saperi-ricomporre-le-risorse-
e-integrare-gli-interventi-per-promuovere-i-diritti-e-la-tutela-dei-minori-2/.

(33) http://www.lombardiasociale.it/2017/02/22/linee-guida-sulla-tutela-una-call-per-le-
buone-pratiche-locali/.
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significative e ci sembra importante qui richiamarle, anche se non di competenze spe-
cifica, nel corso degli anni, dell’Assessorato Famiglia prima e Reddito di autonomia poi.

Nel novembre del 2015, è stato approvato il “Piano regionale quadriennale di 
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne” (Dodi, 2016b) (34) che ha dato 
impulso alla costruzione del sistema integrato di politiche pubbliche regionali e di azio-
ni di prevenzione e contrasto alla violenza, sostenendo, con successive delibere, la 
creazione di reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza. 
Contestualmente, è stato avviato l’osservatorio regionale antiviolenza (oRA) per il mo-
nitoraggio del fenomeno e la conoscenza del percorso di valutazione e presa in carico 
delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza.
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